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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA   
  

    La classe III ACT  è composta da 15 alunni, di cui 3 in ingresso in questo anno 

scolastico, ma già abbastanza inseriti nel gruppo.   

Il maggior numero  degli alunni presenta una preparazione di base ancora da 

consolidare e rafforzare, in  alcuni sussistono  carenze strutturali pregresse.  Pochi 

evidenziano conoscenze e abilità soddisfacenti. L’attitudine all’impegno ed alla 

partecipazione non è particolarmente sviluppata.  

 Talvolta sono vivaci e  rumorosi e ancora da richiamare alle regole.   

Necessario è anche il consolidamento del metodo di studio che in molti risulta ancora 

inadeguato e il potenziamento dello studio  a casa (quasi completamente assente in 

alcuni). Pertanto si punta molto al consolidamento delle conoscenze e delle abilità 

attraverso la dilatazione dei tempi di trattazione degli argomenti, lo studio e le 

esercitazioni guidate in classe.  

  

FINALITA’  
  

   La Riforma degli Istituti Tecnici insiste, per il secondo biennio, sulla integrazione tra 

i saperi umanistici, scientifici e tecnologici e pone come obiettivi fondanti  la competenza 

di comunicazione, orale e scritta, in contesti diversificati, l’utilizzo degli strumenti 

culturali per agire ed interagire con consapevolezza nella realtà in tutti i suoi aspetti. 

Sulla base di tale indicazioni l’insegnamento dell’italiano nel biennio non consiste 

soltanto in una rassegna storica della letteratura italiana, ma deve anche educare alla 

lettura dei testi e, attraverso questi, condurre ad un’analisi critica della realtà nelle sue 

manifestazioni più complesse. Deve, inoltre, portare avanti e rafforzare,  il processo di 

acquisizione della competenza linguistica attiva e passiva, nonché l’interazione con gli 

altri saperi, in particolare quelli tecno-scientifici e a tal fine si favorirà il lavoro 

interidisciplinare.    

   L’obiettivo principale dell’excursus storico-letterario sarà quello di far acquisire agli 

studenti la capacità di concepire i fenomeni culturali in prospettiva sincronica e 

diacronica. Contemporaneamente dovranno conoscere i principali movimenti culturali e 

letterari e i gli autori presi in esame nel corso dell’anno e riconoscere i tratti comuni 

alle diverse culture dei popoli europei nella produzione letteraria, scientifica e 

tecnologica.  

   Relativamente alla competenza attiva in lingua italiana, gli alunni dovranno conoscere 

le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana nell’arco di tempo preso in esame; 
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essere in grado di produrre diverse  tipologie testuali (che si adegueranno 

progressivamente a quelle richieste dall’esame di Stato e precisamente) .  

  

  

  

OBIETTIVI COGNITIVI   

Gli obiettivi si articolano nei seguenti punti:  

  

Conoscenze:  

➢ Conoscenza generale della produzione letteraria italiana nel contesto storico 

europeo e/o extraeuropeo nel corso dei secoli  

➢ Conoscenza dei contenuti dei testi, letterari e non letterari, presi in esame  

➢ Conoscenza generale dei fenomeni culturali e del pensiero, della poetica e dello 

stile  degli autori oggetto di studio  Abilità:  

➢ Comprensione ed uso corretto ed autonomo della lingua nella produzione orale e 

scritta   

➢ Analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi letterari e non,  con uso 

del lessico specifico della disciplina  

➢ Uso consapevole nell’ambito orale e scritto dei registri adeguati alla situazione 

comunicativa Competenze:  

➢ Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario genere  

➢ Rielaborazione concettuale rigorosa ed autonoma  

➢ Esprimersi in maniera corretta ed argomentata nell’orale e nello scritto   

➢ Acquisizione di modalità espressive efficaci e personalmente connotate  

➢ Esprimere e sostenere le proprie opinioni, anche con spirito critico  

  

 OBIETTIVI TRASVERSALI  

➢ Acquisire un efficace metodo di studio  

➢ Sviluppare spirito critico e pensiero autonomo  

➢ Potenziare  il senso ed il valore della conoscenza  

➢ Costruire un’immagine positiva di sé  

➢ Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al 

contesto  

➢ Organizzare i contenuti in modo coerente e logico in forma scritta e/o orale  

➢ Annotare le informazioni e riorganizzarle  

➢ Operare collegamenti tra i diversi aspetti della disciplina e fra le varie discipline.  
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CONTENUTI  

    Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà subordinato all’apprendimento dei 

contenuti qui riportati, suscettibili di modifiche qualora le verifiche  in itinere del  

processo d insegnamento/ apprendimento  ne evidenziassero la necessità.  

  

Unità 1 Medio Evo e lingue volgari  
  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere il contesto culturale, filosofico, linguistico del Medioevo.  

  

Competenze: mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici.  

  

Struttura  Contenuti  

La cultura medievale  La mentalità medievale   

 le scuole, i monasteri, le biblioteche e le 

università  

La letteratura   La nascita delle lingue nazionali  

La distribuzione delle lingue europee    

  

Unità 2 La nascita della letteratura in diverse lingue volgari  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere l’esistenza di una pluralità di volgari nel Medio Evo e le 

loro peculiarità.  

  
Competenze: mettere in relazione volgare, produzione letteraria, contesto storico-sociale.   
  

Struttura  Contenuti  

Il contesto storico e socio-culturale in 

Francia  

Le coordinate  

  

La langue d'oc  La lirica provenzale  

La società cortese e i suoi valori 

L'amor cortese  

  

Unità 3 I diversi generi letterari nell'Italia del Duecento  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere i generi letterari prodotti nei diversi volgari delle varie aree geografiche 

della penisola italica. Conoscere i contesti culturali e geografici in cui si sviluppa la lirica d'amore; la 

poetica degli autori e le loro modalità di rappresentazione dell'amore.  

  

Competenze: mettere in relazione il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito 

sociopolitico di produzione dell’opera. Mettere in relazione i testi con il contesto storico e sociale; 

individuare le funzioni e gli effetti attribuiti all'amore dai diversi autori; confrontare i testi individuando 

analogie e differenze presenti.  

  

Struttura  Contenuti  
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L’Italia del Duecento: il contesto 

storico e socio-culturale   

Le coordinate  

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

I primi documenti in volgare  

  

Il volgare siciliano e la lirica della 

scuola siciliana  

La poesia della scuola siciliana  

La lirica del dolce stil novo   Il «dolce stil novo»  

  

Unità 4 Dante Alighieri  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere la vita di Dante, le opere in volgare e in latino, la significatività del 

contributo dato dall’autore alla cultura del suo tempo e dei secoli successivi.  

Competenze: mettere in relazione i dati biografici di Dante con il contesto storico-politico in cui vive; 

individuare le diverse finalità che sottendono le opere in volgare e quelle in latino; riconoscere gli 

aspetti innovativi dell'opera di Dante rispetto alla produzione precedente o coeva.  

  

  

Struttura  Contenuti  

La vita   

  

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici   

Le opere in volgare   La Vita nuova  

La Commedia  

• La genesi politico-religiosa e gli 
antecedenti culturali del poema  

• Visione medievale  di Dante  

• L’allegoria e la concezione figurale,   

• Lo spazio e il tempo  

• La configurazione fisica e morale 

dell’oltretomba dantesco  

Le opere in latino   Il De vulgari eloquentia De 

Monarchia  

  

Unità 5 Francesco Petrarca  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere la vita di Petrarca, la sua nuova fisionomia di intellettuale, le opere in latino 

e in volgare, la significatività del contributo dato dall’autore alla cultura del suo tempo e dei secoli 

successivi.  
  

Competenze: mettere in relazione i dati biografici di Petrarca con il contesto storico-politico in cui 

vive; individuare le diverse finalità che sottendono le opere in latino e quelle in volgare; riconoscere 

gli aspetti innovativi dell'opera di Petrarca rispetto alla produzione precedente o coeva.  

   

Struttura  Contenuti  

La vita   

  

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici   

  

Il nuovo intellettuale   L’intellettuale cosmopolita, il cortigiano, il chierico,   

Le opere in latino   il Secretum,   
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Le opere in volgare  Il Canzoniere  

• Petrarca e il volgare  

• L’amore per Laura e la sua figura  

• Il “dissidio” petrarchesco  

  

Unità 6 Giovanni Boccaccio  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere la vita e le opere minori di Boccaccio; la struttura, il contenuto e i temi del 

Decameron; la significatività del contributo dato dall’autore alla cultura del suo tempo e dei secoli 

successivi.  
  

Competenze: mettere in relazione i dati biografici di Boccaccio con il contesto storico-politico in cui 

vive; mettere in relazione il Decameron con il genere letterario della novella.  
  

Struttura  Contenuti  

La vita  Conoscere l’autore attraverso i dati biografici   

Il Decameron  La struttura dell’opera  

Il Proemio, le dichiarazioni di poetica dell’autore e 
il pubblico  

La peste e la “cornice”  

Le forze che muovono il mondo del Decameron:  

la Fortuna, l’amore  

  

Unità 7 L’età umanistica  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere gli elementi culturali, filosofici, linguistici dell'età umanistica e il concetto di 

Umanesimo.  

  

Competenze: essere consapevoli della convenzionalità della periodizzazione dell'Umanesimo; 

mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici.  
   

Struttura  Contenuti  

Il contesto storico   Le coordinate  

Problemi di periodizzazione  

Strutture politiche, economiche e sociali  

La produzione della cultura 

umanistica  

Centri di produzione e di diffusione della cultura  

Le istituzioni culturali del Quattrocento   

Intellettuali e pubblico  

I centri dell'Umanesimo   

Le idee e le visioni del mondo:  

l’Umanesimo   

Il mito della “rinascita”  

Il rapporto coi classici  

Gli studia humanitatis e la pedagogia umanistica,   

Umanesimo civile e cortigiano  

La lingua   Latino e volgare  

  

Unità 8 L’età del Rinascimento  
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Obiettivi  

Conoscenze: conoscere il significato del termine "Rinascimento", il concetto di "classicismo" e di 

"anticlassicismo", la straordinaria fioritura artistica e letteraria dell'epoca e gli elementi culturali che 

la sottendono, la pluralità dei centri culturali, il processo di affermazione della stampa, la nascita di 

discussioni intorno alla questione della lingua.  
  

Competenze: essere consapevoli della convenzionalità dei termini, cronologici e non, dell'età 

rinascimentale; mettere in relazione i fenomeni culturali con gli eventi storici; cogliere l'influsso che 

l'ambiente socio-economico esercita sugli autori; essere consapevoli degli effetti che la diffusione 

della stampa esercita su autori e pubblico; cogliere l'importanza della nascita della questione della 

lingua.  
   

Struttura  Contenuti  

Il contesto storico   Le coordinate  

Problemi di periodizzazione  

Strutture politiche, economiche e sociali  

La questione della lingua  I modelli linguistici  

La questione della lingua: tesi a confronto  

  

Unità 9 Niccolò Machiavelli  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere la vita e le opere politiche e letterarie di Machiavelli; conoscere genere, 

struttura, temi, scopo e portata innovativa dei contenuti del Principe; conoscere il pensiero politico 

di Machiavelli,  i diversi punti di vista emersi nel corso dei secoli rispetto al suo pensiero.  
  

Competenze: mettere in relazione la figura di Machiavelli con il contesto storico-politico a lui 

contemporaneo e con l'ambiente in cui vive; cogliere la stretta relazione che intercorre fra le opere 

e l’attività pubblica svolta da Machiavelli; cogliere la novità del Principe nell'ambito della trattatistica 

politica coeva; essere consapevoli della portata innovativa del pensiero di Machiavelli circa 

l'autonomia della politica rispetto alla morale e delle reazioni che tale teoria suscita nei 

contemporanei e nei posteri.  
  

  

Struttura  Contenuti  

La vita  Conoscere l’autore attraverso i dati biografici   

Le opere letterarie  La produzione i in prosa La 

Mandragola  

Il Principe   Il Principe: genesi e struttura  

Il pensiero politico nel Principe   

  

Unità 10 Ludovico Ariosto  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere la vita di Ariosto; la struttura, il contenuto, lo scopo, i temi fondamentali e 

le motivazioni che sottendono le varie stesure dell'Orlando Furioso; conoscere il significato di quête, 

ironia ariostesca, straniamento.   
  

Competenze: mettere in relazione la figura di Ariosto con il contesto storico-politico a lui 

contemporaneo e con l'ambiente di corte in cui vive; essere in grado di individuare a quale pubblico 

è destinato l'Orlando Furioso.  
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Struttura  Contenuti  

La vita  Conoscere l’autore attraverso i dati biografici   

L'Orlando Furioso    

Il pubblico  

La struttura del poema  

L’impianto narrativo  

  

Unità 11 Divina commedia  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere i tratti fondamentali della vita di Dante con particolare riferimento 

all’impegno politico nel contesto storico di della Firenze comunale tra XIII e XIV secolo; conoscere 

la struttura fisica e morale dell’oltretomba dantesco in generale e dell’Inferno in particolare.  

  

Competenze: mettere in relazione la figura di Dante  con il contesto storico-politico;  individuare 

nella Commedia il patrimonio ideologico-culturale del tempo e la sintesi del pensiero dantesco.   
  

  

Struttura  Contenuti  

Inferno  Caratteri generali della Divina Commedia 

Genesi struttura e caratteristiche dell’Inferno 

Lettura, parafrasi, analisi e commento di alcuni 

canti   

  

Unità 12 Laboratorio di scrittura  

  

Obiettivi  

Conoscenze: conoscere le diverse tipologie testuali nelle loro componenti peculiari e distintive; 

conoscere le tecniche di produzione e di revisione delle diverse tipologie di  testi.  

  

Competenze: produrre testi di diverso genere adeguati alla struttura ed alle convenzioni del genere 

testuale; adeguare il registro al contesto, all’argomento ed alle intenzioni comunicative.  

  

Struttura  Contenuti  

Tipologie testuali per la prima e terza 

prova scritta d’esame  

Testi espositivi ed argomentativi  

saggio breve e articolo di giornale (tipologia B)   

  

Percorsi interdisciplinari  

  

contenuti  Discipline  

L’attività di  analisi dei testi  tutte  

La concezione della donna e 

dell’amore ieri e oggi  

Italiano, Religione  

  

  

  

CRONOPROGRAMMA  
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UNITA’         CONTENUTI                                     OBIETTIVI MINIMI                  TEMPI  

1  Le origini della letteratura italiana  Conoscere  ed    

  individuare il contesto 
storico-  
culturale  

Settembre  

2  Il Duecento   Conoscere ed 
analizzare le linee di 
sviluppo della cultura 
letteraria  
italiana  

  

Ottobre/Novembre  

3  Dante Alighieri   Conoscere  e 

contestualizzare 

l’autore  e  il 

 suo pensiero  

  

 Novembre   

4  Francesco Petrarca    Conoscere  e 

contestualizzare 

l’autore  e  il 

 suo pensiero  

Dicembre/Gennaio  

5  Giovanni Boccaccio   Conoscere  e 

contestualizzare 

l’autore  e  il 

 suo pensiero  

Febbraio  

6  L’età dell’Umanesimo e 

Rinascimento. L. Ariosto  

del  Conoscere ed 
individuare il 
contesto storico-  
culturale  

Marzo/Aprile  

7  Niccolò Machiavelli  Conoscere  e 

contestualizzare 

l’autore  e  il 

 suo pensiero  

Maggio  

8  Incontro con l’autore: DANTE  

l’Inferno  

  

Saper commentare 
alcuni canti  

dell’Inferno  

Annuale  
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Unità  Contenuti  Obiettivi  Tempi  

  

1  

La rinascita dopo il Mille:  

  

- La lotta fra Papato e Impero 

e le Crociate;  

- Il Comune;  

- Il declino dei poteri 

universali.  

Conoscenze e Abilità  

- Conoscere gli aspetti del 

risveglio civile e culturale dall’XI 

sec.  

- Ricostruire processi di 
trasformazione, individuando 

elementi di persistenza e  

discontinuità  

- Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e  

politico-istituzionali  

  

  

Settembre  

Dicembre  
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA  

  

  

2  L’Europa delle  

Monarchie nazionali e 

l’Italia delle Signorie:  

  

Conoscenze e Abilità  

- Comprenderei motivi della crisi 

del Trecento   

- Conoscere cause, eventi 

principali e conseguenze della 

guerra dei Cent’anni  

- Ricostruire  processi  di  

   

Dicembre/Febbraio  
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METODOLOGIA E STRUMENTI      Le lezioni terranno conto delle difficoltà emerse 

nella  classe pertanto si prevedono momenti di guida allo studio, individuali e collettivi, 

lezioni frontali e dialogate, lettura di testi con analisi e sintesi guidate.   

 -  

-  

La crisi del Trecento;  

Le Monarchie nazionali 

e le nuove frontiere 

dell’Europa.  

trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e  
discontinuità  

- Individuare la varietà e lo sviluppo 

dei sistemi economici e politici 
e i loro nessi   

 -    

 

3  

-  

-  

-  

-  

La svolta dell’età 

moderna:  

  

Le grandi scoperte e gli 

imperi coloniali;  

La Riforma protestante 

e la Controriforma  

Le origini del 

capitalismo; 

L’Europa nel 

Cinquecento e le  

Guerre di religione  

Conoscenze e Abilità  

- Conoscere i motivi della ricerca 

di nuove vie verso  

l’Oriente  

- Cogliere i fattori che originarono 

la Riforma  

- Ricostruire processi di 

trasformazione, individuando 

elementi di persistenza e  

discontinuità  

- Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e  

politico-istituzionali  

Febbraio/Aprile  

  

4  

-  

-  

-  

-  

Il Seicento europeo fra 

crisi e rivoluzioni:  

  

La Francia di Richelieu 

e la Guerra dei 

Trent’anni;  

Crisi e sviluppo nel  

Seicento;  

L’Inghilterra e la nascita 

dello Stato 

parlamentare;  

La cultura del Seicento 

e la Rivoluzione 

scientifica.  

Conoscenze e Abilità  

- Conoscere la politica di 
Richelieu e comprenderne gli 

obiettivi Ricostruire le ragioni e 
le caratteristiche della crisi del 
Seicento   

- Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e  

politico-istituzionali  

   

Aprile Maggio  
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Si incentiveranno la motivazione e la partecipazione accogliendo e sviluppando 

eventuali  curiosità o interessi  mostrati verso le tematiche trattate. Si ricercheranno 

negli alunni fatti che stimolino l’apprendimento e sarà esplicitato alla classe il percorso 

di lavoro da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.  

 In itinere si effettuerà il recupero/consolidamento anche dividendo la classe in gruppi 

di livello e assegnando attività implicanti prerequisiti e tipi di competenze da acquisire 

differenziati.   

    E’ previsto, oltre ai libri di testo in uso, l’utilizzo di fotocopie, appunti, schede 

strutturate ed eventuali altre risorse, anche audiovisive, disponibili a scuola o a cura 

del docente.  

  

  

VERIFICHE   

  

    Le verifiche saranno orali e scritte. Le prove scritte, in numero non inferiore a due 

per quadrimestre, si articoleranno nelle varie tipologie testuali prese in esame  

  

    Le verifiche orali saranno almeno in numero di due a quadrimestre. Si articoleranno 

in colloqui per accertare la conoscenza complessiva della materia e la capacità di 

orientarsi; in interrogazioni per ottenere risposte puntuali sulle conoscenze acquisite. 

Potranno, inoltre, consistere in prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta 

aperta e/o chiusa.  

  

VALUTAZIONI   

   La correzione delle verifiche scritte sarà effettuata entro tre settimane dal loro 

svolgimento e comunque prima della successiva verifica. Nella valutazione si avrà cura 

di partire dagli aspetti positivi del lavoro e di far sperimentare ad ogni alunno momenti 

di apprezzamento per l’attività svolta e l’impegno profuso.  

  

   I criteri di massima nella valutazione delle prove scritte saranno: pertinenza alla 

traccia, correttezza formale, ricchezza di contenuto, chiarezza espositiva, conoscenza 

dei contenuti eventualmente richieste dalla traccia, aderenza alle regole  forma testuale 

assegnata, capacità critica e taglio personale  

.  



  14  

  Nelle prove orali si valuterà la conoscenza degli argomenti, la chiarezza e correttezza 

espositiva, la capacità di operare collegamenti tra gli argomenti e tra i vari saperi, la 

padronanza del lessico specifico della disciplina, la costanza nello studio così come essa 

emerge dalla frequenza e dalla  disponibilità dello studente a sottoporsi alle verifiche 

orali.  

  

  Nella valutazione si prenderanno, comunque, in considerazione le abilità e le 

competenze acquisite nell’ iter di apprendimento programmato. Si terrà conto, inoltre, 

dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell’intero anno 

scolastico.  

  

10 Novembre 2017  

La docente Giuseppina 

Compagnone  


